
Byrne, Rhonda Hero 
 

"Hero" unisce la saggezza e la conoscenza di 12 tra le 
persone più di successo del mondo. Seguendo i loro 
apparentemente impossibili percorsi verso il successo. 

 

La vita segreta di Gesù: i Vangeli apocrifi spiegati da Vito 
Mancuso 
 

Dopo la morte di Gesù si diffuse in tutto il Medio Oriente una 
rigogliosa fioritura di narrazioni sulla vita e gli insegnamenti 
del Messia: la pluralità delle voci rifletteva il mondo composito 

delle primitive sette cristiane, e i racconti corrispondevano alla dottrina 
delle correnti gnostiche, o più semplicemente alla curiosità popolare 
intorno alla figura del Nazareno. 
 

Bauman, Zygmunt Il demone della paura 
 

La paura è il demone più sinistro tra quelli che si annidano 
nelle società aperte del nostro tempo. Incerti, fragili, insicuri, ci 
sembra di non controllare più nulla, da soli, in tanti o 
collettivamente. 

 
Tagliani, Mario Il maestro dentro: trent’anni tra i banchi di un 
carcere minorile 
 

Mario Tagliani è un maestro, a questo lavoro è arrivato un po' 
per caso, un po' per passione, un po' per amore. Quando 
negli anni Ottanta arriva a Torino, vince un concorso pubblico 
e si presenta a scuola per il suo primo giorno da maestro. 

 
Filliozat, Isabelle Le ho provate tutte!: come superare 
capricci e pianti e godersi il proprio bambino 
 

Punta i piedi per un no. Urla non appena vi allontanate. Viene 
travolto da un'onda di incontenibile rabbia quando lo aiutate a 
mangiare o a vestirsi. Spesso i capricci dei bambini sono così 
spiazzanti che i genitori non sanno più che comportamento 

adottare. 
 

Petacco, Enrico La storia ci ha mentito: dai misteri della 
borsa scomparsa di Mussolini, alle armi segrete di Hitler, le 
grandi menzogne del Novecento 
 

Quante furono davvero le armi segrete a cui Hitler affidò fino 
all'ultimo le proprie speranze di vittoria? Quali obiettivi 
ispirarono il temerario volo sulla Gran Bretagna del gerarca 

nazista Rudolf Hess? Che cosa conteneva realmente la famosa borsa 
che Mussolini portava con sé al momento della sua cattura a Dongo? 
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Il peso leggero delle parole 

Laboratorio per imparare  

a leggere ad alta voce agli adulti 

Sabato 10-17-24 maggio 

Dalle 10.45 alle 12.30 

A cura di 

Margherita Stevanato 
 

Venerdì 16 maggioVenerdì 16 maggioVenerdì 16 maggioVenerdì 16 maggio    
Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30    

 Biblioteca Civica Biblioteca Civica Biblioteca Civica Biblioteca Civica    
Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…    

e ritornoe ritornoe ritornoe ritorno    
come i grandi classicicome i grandi classicicome i grandi classicicome i grandi classici sono  sono  sono  sono 

ottime guideottime guideottime guideottime guide di viaggio di viaggio di viaggio di viaggio    
workshop conworkshop conworkshop conworkshop con    
Giovy MalfioriGiovy MalfioriGiovy MalfioriGiovy Malfiori    

Mercoledì 21 maggio 
Ore 16.30 

Parco di lettura Biblioteca 
letture in  musica con un ensemble 

di archi e un ensemble di fiati  
della Scuola di Musica 



Baldelli, Simona Il tempo bambino 
 

Il protagonista Mr. Giovedì è un uomo che aggiusta e 
ricostruisce orologi, che ha ancora tanta paura del buio e 
dell'ombra della madre, e che ha appena scoperto di 

accorciarsi, di perdere centimetri in altezza.  
 

Beresani, Camilla Il sale rosa dell’Himalaya 
 

Duro, incalzante, corrosivo "Il sale rosa dell'Himalaya" racconta 
la disavventura di Giada Carrara, una trentenne milanese.  
 

 
De Gregorio, Concita Un giorno sull’isola. In viaggio con 
Lorenzo 
 

Madre e figlio siedono allo stesso tavolo, una di fronte all'altro. 
Scrivono. Cercano una storia smarrita. Trovano un luogo che 

non c'era, il piacere del tempo perso.  
 

Erdrich, Louise Il giorno dei colombi 
 

Qualcuno ha sterminato una famiglia, lasciando viva, 
aggrappata alle sbarre del lettino, solo una bambina. Questo 
delitto, mai risolto nel corso degli anni, sarà soltanto la prima di 

una lunga serie di vicende. 
 

Gille, Elisasabeth Un paesaggio di ceneri 
 

Nella Francia occupata dai nazisti, Lea Lévy, di cinque anni, 
viene separata dai genitori, ebrei russi, nella speranza che così 
le sia più facile sfuggire alla deportazione.  

 
Marra, Anthony La fragile costellazione della vita 
 

La vita non è mai una linea retta. E la sua era un'orbita 
irregolare attorno a una stella oscura, una falena che girava 
attorno a una lampadina fulminata, alla ricerca della luce che 
aveva racchiuso.  

 
Martin, George R. R. Il cavaliere dei Sette Regni 
 

Westeros, novant'anni prima degli avvenimenti narrati nelle 
"Cronache del Ghiaccio e del Fuoco". Qui si muovono due 
nuovi personaggi: Dunk, noto anche come ser Duncan, 

cavaliere errante poco avvezzo agli intrighi di corte ma abile nella lotta e 
nobile di cuore, e il suo giovane scudiero Egg. 
 

Mari, Michele Roderick Duddle 
 

Figlio di una prostituta, Roderick cresce tra furfanti e ubriaconi 
all'Oca Rossa, fumosa locanda con annesso bordello.  
 
 
McCall Smith, Alexander Amori in viaggio 
 

Quattro perfetti sconosciuti si incontrano su un treno in viaggio 
da Edimburgo a Londra e cominciano a chiacchierare. 
Ciascuno di loro ha una storia da raccontare. 
 
Morozzi, Gianluca Radiomorte 
 

Vi presentiamo i Colla: l'incarnazione di un ideale. Padre di 
successo, madre affettuosa, figlio maggiore bello e capace, 
figlia minore intelligente e sensibile. Cosa fanno di mestiere? 
Sono mercanti di felicità. 

 
Nettel, Guadalupe Il corpo in cui sono nata 
 

Guadalupe Nettel racconta la bambina che è diventata 
nascendo con un neo bianco sulla cornea. Nella Città del 
Messico degli anni Settanta subisce il disagio delle cure e 
assiste impotente alla disgregazione della famiglia. 

 
Petrignani, Sandra Marguerite 
 

Questo libro racconta la vita di Marguerite Duras. È la storia di 
una vita irripetibile che si è intrecciata al colonialismo, alla 
Resistenza… 
 
Pinto, Francesco Il lancio perfetto 
 

È il 1956 e il mondo ha scoperto una nuova frontiera. Una 
frontiera che non separa più le terre esplorate dalle lande 
ignote del nostro pianeta.  

 
Scianna, Giorgio Qualcosa c’inventeremo 
 

Gli adulti la chiamano "la situazione": la professoressa Mavaldi, 
zio Eugenio, persino quello spostato dello zio Gil. La situazione 
è che Mirko e Tommaso Turriani, orfani da pochi mesi, affidati 
allo zio residente a Pavia, non hanno nessuna intenzione di 

lasciare la loro casa di Milano. 
 


